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Alla c.a.  

dei DOCENTI DELL’ISTITUTO 

All’albo on line  

Al registro elettronico 

 

Oggetto: Nomina Commissione - Avviso reclutamento di docenti interni per il conferimento 

dell’incarico di docenza in Corsi di recupero degli apprendimenti  

 

Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO  il D.P.R. n.275 dell'8/3/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 

istituzioni scolastiche"; 

VISTO  il D.I. n. 129 del 28/08/2018 e in particolare l'art. 43 comma 3 contenente le norme relative al 

conferimento dei contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento dell'offerta formativa; 

VISTO  il D.Lgs. n. 165 del 30/3/2001 Art. 7 sul conferimento degli incarichi individuali; 

VISTA  la Circolare n. 2 dell'11 marzo 2008 del Dipartimento della Funzione Pubblica; 

VISTO  il C.C.N.L. 29/11/2007 art. 35 sulle Collaborazioni plurime; 

VISTO l’art.9 CCNL comparto scuola- Misure incentivanti per progetti relativi alle arre a rischio, 

forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica a.s. 2020/2021; 

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto 2022/2025; 

VISTA la delibera del Collegio dei docenti n. 36 del 14/12/2022 relativa ai progetti di ampliamento 

dell’offerta formativa e la delibera del Consiglio di Istituto n^102 del 21/12/2022; 

VISTA  la Determina prot. n. 3574/2223 del 14/02/23; 

VISTO  l’Avviso pubblico finalizzato al reclutamento di docenti per corsi di recupero degli 

apprendimenti prot. n. 3576/2223 del 14/02/23; 

CONSIDERATA la possibilità di utilizzare risorse dal Fondo d’Istituto dell’a.s. 2022/23; 

RILEVATA la necessità di avviare la procedura per la selezione e il reclutamento di docenti interni 

all’Istituto a cui affidare l’incarico per la prestazione delle attività di docenza in corsi di 

recupero degli apprendimenti nell’ambito del progetto indicato in epigrafe; 

CONSTATATA la presenza di tutte le condizioni necessarie;  

 

NOMINA 

 

le SS.LL. quali componenti della Commissione di Valutazione con i seguenti compiti:  

 Esaminare le domande pervenute;  

 Redigere prospetto comparativo.  

 

La Commissione sarà quindi costituita dai seguenti componenti:  

 Dirigente Scolastico – Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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 DSGA-Dott.ssa Panzino Giuseppina  

 Docente -Prof.ssa Fabiana Pieraccini  

 

Per tale attività non è previsto alcun compenso.  

I lavori della Commissione dovranno concludersi entro e non oltre il 23/02/2023. Gli esiti della 

selezione saranno resi pubblici sul sito web e comunicati agli interessati tramite pubblicazione della 

graduatoria delle candidature pervenute entro lo stesso giorno. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
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